
Servizio locale, impatto globale
Programma Lions relazioni internazionali

CELEBRAZIONI INTERNAZIONALI

Giornata internazionale dell’alfabetizzazione
Il giorno 8 settembre i Lions club sono invitati a condurre
delle attività per commemorare la Giornata internazionale
dell’alfabetizzazione e celebrare l’importanza
dell’alfabetizzazione come elemento fondamentale
dell’istruzione e dello sviluppo sociale. Sia che siate educatori
desiderosi di aiutare i bambini a imparare a leggere, o 
degli imprenditori pronti a sviluppare un programma di
alfabetizzazione per la comunità, o semplicemente persone a
cui piace leggere ai bambini, sappiate che anche il più piccolo
contributo può fare una grande differenza. 

Ottobre: Mese delle relazioni internazionali Lions
I Lions club possono celebrare la Giornata delle Nazioni Unite
(24 ottobre) con un una serata di festeggiamenti internazionali
all’insegna del divertimento. In alternativa i Lions possono
organizzare un progetto per la Giornata mondiale della vista il
secondo giovedì di ottobre.

Giornata Lions con le Nazioni Unite
La Giornata Lions con le Nazioni Unite che si svolge a New
York, presso la sede delle Nazioni Unite, celebra la storica
collaborazione tra le due organizzazioni e rappresenta
un’occasione per riflettere sugli obiettivi comuni, i numerosi
successi raggiunti grazie al lavoro comune e un impegno
comune per rispondere ai bisogni umanitari della 
comunità globale. Visitate www.lionsclubs.org/ldun per 
ulteriori informazioni.

Per ulteriori informazioni e risorse visitate il nostro sito 
www.lionsclubs.org e inserite nella casella di ricerca 
“relazioni internazionali”, oppure contattateci all’indirizzo
programs@lionsclubs.org.

PER DECENNI, i Lions hanno

accettato l’incarico di Creare e

stimolare uno spirito di

comprensione fra i popoli del mondo.

I nostri 46.000 club con oltre 1,35

milioni di soci ci rendono

l’organizzazione di club di servizio

più grande del mondo. Siamo anche

tra le organizzazioni più efficienti. I

nostri soci sono pronti a fare tutto ciò

che è necessario per le comunità.

Da solo, un singolo progetto condotto

da una singola comunità, potrebbe

sembrare di scarsa importanza; ma

quando lo aggiungiamo ai progetti di 

centinaia di comunità e di milioni di

individui che lavorano insieme, la

somma totale riflette la grandezza 

del programma come strumento a

favore della comprensione

internazionale e della pace.

http://search.lionsclubs.org/search?site=new_en&output=xml_no_dtd&client=lions_site&filter=0&proxystylesheet=lions_site&q=international+relations
http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/planning-projects/international-relations/lions-day-with-the-un/index.php


CONTRIBUTI PER 
L’ASSISTENZA INTERNAZIONALE 

Contributi per l’assistenza internazionale (IAG)
I contributi per l’assistenza internazionale
consentono ai Lions Club dei paesi
industrializzati di collaborare con i Lions
club di paesi in via di sviluppo per la
realizzazione di progetti che fanno la
differenza per le comunità. I contributi per
l’assistenza internazionale sono utilizzati per
finanziare progetti per cure sanitarie di base,
istruzione e alfabetizzazione, sanitizzazione
delle acque e servizi igienico-sanitari,
sviluppo agricolo e programmi di
autosufficienza, servizi per non vedenti e
diversamente abili e protezione ambientale.

SCAMBI INTERNAZIONALI

Campi e scambi giovanili internazionali
I Lions club possono sponsorizzare o
ospitare un giovane di età compresa tra i 
15 e i 22 anni per partecipare al programma
Lions di campi della gioventù e scambi.
Sono disponibili dei riconoscimenti per i
presidenti di comitato.

Scambi culturali internazionali
Oltre all’esposizione di opere d’arte, saggi,
artigianato, poesia o composizioni musicali
nel proprio paese di origine, altri Lions club
spesso organizzano mostre di queste opere
culturali in altre parti del mondo. Si tratta
delle iniziative denominate Scambi culturali
internazionali da Lion-a-Lion.

Gemellaggio di club
Il programma Gemellaggio di club a livello
internazionale è un accordo volontario e
reciproco tra club di paesi diversi. Il
gemellaggio costituisce un’opportunità per
conoscere un altro club e la sua cultura. Il
gemellaggio fra club ha l’obiettivo di
illustrare il terzo scopo dell’Associazione:
“Creare e promuovere lo spirito di
comprensione tra i popoli del mondo”.
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CONTESTI INTERNAZIONALI

Concorso Internazionale Un Poster per 
la Pace
Ogni anno i Lions club di tutto il mondo
sono orgogliosi di sponsorizzare il concorso
Un Poster per la Pace presso le scuole locali e
i gruppi giovanili. Questo concorso artistico
per bambini incoraggia i giovani di tutto il
mondo a esprimere la propria visione della
pace. Nel corso degli ultimi 25 anni, hanno
partecipato al concorso oltre otto milioni di
bambini provenienti da quasi 100 paesi.

Concorso fotografico ambientale Lions
Il Concorso fotografico Lions a tema
ambientale mette in mostra la bellezza della
natura. Le foto dei finalisti sono esposte alla
convention internazionale Lions. Visitate il
nostro sito web per informazioni su come
partecipare al concorso.

http://www.lionsclubs.org/IT/index.php

